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259° RIUNIONE  
 

31 LUGLIO 2017 
 

SINTESI DEL DIBATTITO E DECISIONI ASSUNTE 
 
 
 
Nella sede della Prefettura di Torino sono presenti, oltre all’arch. Paolo FOIETTA, Presidente dell’Osservatorio 
e Presidente della Delegazione Italiana della CIG: 
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Dr. Mauro LIBE’, Ministero dell’Ambiente 
Dr. Paolo MILANESIO, Regione Piemont 
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Arch. Valter MARTINO, Comune di Orbassano 
Sig. Sergio BISACCA, Comune di Settimo Torinese 
Arch. Alberto BALLARINI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino e dell’Alta Valle di Susa 
Arch. Fabio  MINUCCI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torin 
Arch. Ilario ABATE DAGA 
Sig. Raffaele BIANCO 
Prof. Arch. Carlo Alberto  BARBIERI 
Dr. Sergio MURO 
Dr. Piero NURISSO 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
PROVVEDITORATO OO.PP PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA: 
Arch. Roberto FERRAZZA 

 
  RFI: 
 Ing. Mario GRIMALDI 
 Ing. Roberto ROLLE 
 Ing. Daniele MARI 
 Ing. Emanuele VAGHI 
 
ITALFERR: 
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Ing. Enrico PIOVANO 
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Ing. Matteo BERTELLO 
Ing. Sara SETTEMBRINO 
 
Arpa Piemonte: 
Dr.ssa Paola BALOCCO 

 
Agenzia Mobilità Piemontese: 
Arch. Andrea STANGHELLINI 
 
Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
 Ing. Roberto VINCHI 
Dr. Giovanni ROBERTI 
Dr. Carlo COLOMBINO 
      
ASCOM Torino: 
Dr. Ugo BOER 
Dr. Marco COSSA 

 
Imprend’OC: 
Dr.ssa Elena SIBILLE 

 
SITO: 
Ing. Giovanni Battista QUIRICO 
Dr. Danilo MARIGO 
 
LEGACOOP PIEMONTE: 
Dr.  Renzo BRUSSOLO 

 
CONFCOOPERATIVE PIEMONTE: 
Sig.  Giovanni GALLO 

 
COMITATO TRANSPADANA: 
Dr.ssa Ida  CAPPELLETTI 

 
FAI – ASSOCIAZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: 
Dr.  Enzo  POMPILIO D’ALICANDRO 

 
API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
Dr.  Roberto  ARIFINENGO 
Dr.  Roberto  COTTERCHIO 
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La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Verifica del Modello di Esercizio sulla tratta nazionale e sul nodo di Torino – condivisione  
 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio del 19 giugno 
2017 
 

4. Varie ed eventuali 
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Alle ore 10.10, il Presidente Foietta apre la seduta e viene distribuito ai presenti l’elenco delle comunicazioni 
relative al punto 1) all’ordine del giorno e delle quali lo stesso Presidente darà ulteriore ragguaglio, su richiesta 
esplicita dei partecipanti. 
 
Le comunicazioni al punto 1) sono le seguenti: 
 
SFM5 
26/06/2017 incontro con i Dirigenti di RFI e Italferr in merito alla progettazione della fermata di SFM5 
(Quaglia-Le Gru di Grugliasco e San Paolo di Torino) 
 
07/07/2017 presso la sede della Regione Piemonte, Conferenza dei Servizi in merito alla stazione San Luigi 
(Orbassano) - SFM5 - fase di verifica della procedura di VIA 
  
18/07/2017 presso la sede dell'Ospedale San Luigi di Orbassano, incontro con il Commissario - dr. Franco 
Ripa - e il Sindaco di Orbassano - Eugenio Gambetta in merito alla situazione progettuale della stazione San 
Luigi e definizione di una navetta-collegamento tra la stazione e il nosocomio 
  
MODELLO DI ESERCIZIO PER IL NODO DI TORINO 
10/07/2017 incontro con l'ing. Debernardi, propedeutico alla riunione del 24 luglio 
  
17/07/2017 incontro con i Dirigenti di RFI, propedeutico alla riunione del 24 luglio 
  
24/07/2017 "riunione del Gruppo di Lavoro ""Modello di Esercizio per il nodo di Torino"", i cui argomenti 
trattati sono:  

- il trasporto delle merci attraverso l'arco alpino occidentale: situazione e prospettive, a cura del prof. 

Zucchetti 

- verifica del Modello di Esercizio per la Tratta Nazionale 

 TRATTA NAZIONALE 
22/06/2017 "incontro con gli associati della Confagricoltura di Rivoli, Rivalta di Torino e Orbassano, in ordine 
alla presentazione del progetto della variante della Collina Morenica - tratta da Avigliana a Orbassano e 
all'approfondimento  degli interventi programmati e il loro impatto su terreni condotti dalle imprese agricole, 
al fine di poter impostare un corretto  proficuo confronto utile alla realizzazione dell'infrastruttura 
  
28/06/2017 presso la sede della Coldiretti di Rivoli., incontro con le rappresentanze della Coldiretti locale e 
delle diverse aziende agricole, in ordine alla presentazione del progetto della variante della Collina Morenica - 
tratta da Avigliana a Orbassano 
 
COMPENSAZIONI 
22/06/2017 incontro con il Sindaco di Buttigliera Alta, Alfredo Cimarella, il Consigliere Regionale Antonio 
Ferrentino e i consulenti del Comune di Buttigliera Alta, in merito allo Studio di Fattibilità inerente lo Sviluppo 
Turistico dei Comuni della Collina Morenica e della bassa e media Valle di Susa 
  
05/07/2017 incontro con il Presidente dell'associazione Imprend'Oc di Chiomonte, Roberto Garbati, e la 
dr.ssa Elena Sibille, in merito al progetto "Chiomonte 2025: azioni per lo sviluppo territoriale" 
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12/07/2017 incontro con l'Assessore Regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Francesco Balocco, e il 
Direttore Generale di Telt, Mario Virano,  in ordine alla L.R. 4/2011 - art. 9 -  inerente il tema dell'offerta 
abitativa e ricettiva 
  
18/07/2017 presso la sede di Finpiemonte, incontro con il Presidente, dr. Fabrizio Gatti, in ordine alla 
collaborazione sulla proposta di progetto "Chiomonte 2025: azioni per lo sviluppo territoriale" 
  
19/07/2017 a Roma, presso il DIPE, incontro con il Capo Dipartimento DIPE, Ferruccio Sepe, in merito alle 
compensazioni territoriali e sociali e relative modalità di gestione degli interventi e delle misure complessive, 
che saranno condivise nell'ambito dell'Osservatorio e avranno come soggetto attuatore la Regione Piemonte 
  
A.F.A. - INTERMODALITA' FERROVIARIA 
20/06/2017 incontro con il Presidente di A.F.A., Furio Bombardi, i Dirigenti di RFI, Italferr e Regione 
Piemonte, in merito alla progettazione degli interventi da realizzarsi presso lo scalo di Orbassano, al fine di 
procedere all'aggiornamento del progetto  della realizzazione della nuova Linea Torino-Lione e al servizio 
ferroviario trasporto merci 
  
22/06/2017 incontro con l'Amministratore Delegato di Mercitalia,  Marco Gosso, in merito alla logistica 
piemontese e del Nord Ovest e alle politiche di sostegno all'intermodalità ferroviaria 
  
03/07/2017 incontro con l'Amministratore Delegato di Mercitalia,  Marco Gosso, e il prof. Roberto Zucchetti,  
in merito ai flussi del trasporto merci sulla Linea Storica del Frejus 
  
06/07/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Presidente di A.F.A., Furio Bombardi, in merito al servizio 
ferroviario trasporto merci e alla relativa Ratifica dell'Accordo Italia-Francia del 2009  
  
18/07/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Presidente di A.F.A., Furio Bombardi, in merito al servizio 
ferroviario trasporto merci e alla relativa Ratifica dell'Accordo Italia-Francia del 2009  
  
CANTIERE DI CHIOMONTE 
11/07/2017 comunicato stampa delle sigle sindacali FENEA UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, inerente  l'apertura 
dello stato di agitazione e dichiarazione di sciopero ad oltranza, in considerazione dell'incertezza relativa alla 
continuità del lavoro e conseguente mantenimento  degli attuali livelli occupazionali 
  
12/07/2017 presso la sede della Prefettura, incontro con il Prefetto, Renato Saccone, e il Direttore Generale 
di TELT, Mario Virano, in merito alla situazione del cantiere di Chiomonte 
  
17/07/2017 presso la sede della Prefettura, incontro con il Prefetto, Renato Saccone,  in merito alla 
situazione del cantiere di Chiomonte 
  
21/07/2017 presso la sede della Prefettura, incontro con il Prefetto, Renato Saccone, il Presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il Direttore Generale di TELT, Mario Virano e le sigle sindacali   FENEA 
UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, in merito alla situazione occupazionale presso il cantiere di Chiomonte. Durante 
l'incontro è stato condiviso l'impegno di continuità del lavoro al cantiere e dei lavoratori della Valle 
  
27/07/2017 presso la sede della Regione Piemonte, incontro con i rappresentanti di TELT, Prefettura di 
Torino, alla presenza dell'Assessore Regionale al Lavoro, in merito alla garanzia dell'impiego delle maestranze 
del cantiere di Chiomonte, fino a gennaio 2018 
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19/07/2017 a Roma, incontro con il Capo Gabinetto del Ministro Delrio, Mauro Bonaretti, in merito alla 
situazione dei lotti costruttivi del cantiere  
  
19/07/2017 presso la sede della Regione Piemonte, Conferenza dei Servizi inerente il Progetto di Variante di 
Cantierizzazione - prescrizione 235 - delibera CIPE 19/2015 
  
VARIE 
21/06/2017 a Lione partecipazione al Roadshow informativo sui lavori della nuova linea ferroviaria Torino-
Lione, organizzato da Telt-sas 
  
30/06/2017 "a Genova, partecipazione in qualità di relatore al convegno ""Port&Shippingtech"" - Smart Port 
& Logistics: il potenziamento dei corridoi logistici e digitalizzazione dei nuovi sistemi portuali nazionali: focus 
sul rilancio del sistema logistico del  Nord Ovest. 
Titolo della presentazione del Commissario ""Interconnessione dei Corridoi Europei: Corridoio Mediterraneo e 
Corridoio Reno-Alpi""" 
  
07/07/2017 "partecipazione, in qualità di relatore, al convegno organizzato da Aniem-Piemonte in merito 
agli appalti della Torino-Lione: presentazione dell'accordo-quadro Aniem per le aziende 
 
19/07/2017 dichiarazione della Ministra francese ai Trasporti, Elisabeth Borne,  in merito alla sua 
affermazione inerente la Torino-Lione "… Faremo una pausa …" 
  
22/07/2017 intervista del Commissario Straordinario di Governo a LA7 - trasmissione "Omnibus" -  inerente 
la Nuova Linea Torino-Lione e alla dichiarazione della Ministra francese ai Trasporti, Elisabeth Borne 
  
28/07/2017 a Roma, partecipazione alla delegazione del Ministro Delrio, in occasione dell'incontro con la 
Ministra francese Elisabeth Borne 
  
ATTIVITA' DEL CAPO DELEGAZIONE ITALIANA - PRESIDENTE DELLA CIG  
27/06/2017 a Torino - presso la sede di TELT - riunione della CIG, con il seguente ordine del giorno: 
- Approvazione dei verbali delle riunioni della CIG del 12 dicembre 2016, della riunione sul trasferimento 
modale del 21 novembre 2016 e della riunione sull’AFA del 23 giugno 2016; 
- Interpretazione operativa di alcuni aspetti della legislazione degli appalti pubblici in Italia e Francia; 
- Utilizzo e valorizzazione “transfrontaliera” dei materiali di scavo nell’ambito del Progetto Torino-Lione; 
- Autostrada Ferroviaria Alpina: 

Informazioni sul processo di ratifica per l’Italia dell’Accordo del 2009 
Sviluppo del traffico merci sulla linea storica (bilancio del traffico e delle tracce, in generale e nello 
specifico per l’AFA 

- Bando di gara europea per l’AFA; 
- Rapporto sulle attività del Comitato Tecnico Sicurezza 
- Informazioni sull’avvio operativo della struttura binazionale antimafia prevista nel Regolamento dei Contratti 
 
RATIFICA ACCORDO AFA 
18/07/2017 - III COMMISSIONE DEL SENATO (Affari Esteri) - Relatore: Senatore Luigi COMPAGNA 
AS 2823 - licenziato dalla Commissione - mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente 
all'Assemblea sul Disegno di Legge - con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale 
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Il Presidente informa dell’avvenuto incontro, lo scorso 28 luglio, a Roma tra il Ministro alle Infrastrutture e ai 
Trasporti, Graziano Delrio e la Ministra incaricata dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, in ordine al 
collegamento ferroviario Torino-Lione e  all’Autostrada Ferroviaria Alpina. A seguito delle dichiarazioni dello 
scorso 19 luglio,  la Ministra Borne, pur nel contesto di una revisione sulle grandi opere  da parte del Governo 
francese, ha affermato che per la Torino Lione i lavori proseguiranno e sono confermati gli impegni 
internazionali.  
 
Il Presidente comunica che lo scorso 27 luglio, il Consiglio Comunale di Rivalta di Torino ha approvato la 
“mozione per il rientro del Comune di Rivalta di Torino sul collegamento ferroviario Torino-Lione” e dà la 
parola al Vice Sindaco, Sergio Muro, il quale ne illustra il contenuto e le motivazioni in essa contenute: 
riconoscimento dell’Osservatorio quale unico tavolo istituzionale per discutere le migliori soluzioni progettuali 
per un’opera che interesserà, direttamente o indirettamente, il nostro territorio, e delle opere connesse 
all’Asse Ferroviario Torino-Lione, tra cui la principale per il nostro territorio è la SFM5 e la nuova stazione San 
Luigi. Inoltre la mozione impegna l’Amministrazione a sostenere prioritariamente all’interno dell’Osservatorio 
l’utilizzo, per il trasporto merci, della linea ferroviaria esistente anche per la tratta Avigliana-Torino.  
 
Il Presidente, in riferimento all’intervento del Vice Sindaco, ribadisce che il Gruppo di Lavoro “Modello di 
Esercizio” sta predisponendo un documento, in esito al fasaggio (Fase 1 – 2030), sviluppando specifiche 
verifiche di capacità, utili ad evidenziare le eventuali condizioni delle tratte indicate e, quindi, l’eventuale 
necessità di misure correttive, finalizzate ad incrementare le prestazioni del sistema in corrispondenza dei suoi 
punti critici. 
In merito alle opere in anticipazione – nello specifico per SFM5, stazione di San Luigi-Orbassano, il Presidente 
sostiene che tale intervento sia da considerarsi il primo e significativo della tratta nazionale Torino-Lione e 
componente essenziale del servizio ferroviario metropolitano che insiste su quest’asse ferroviario. 
In fase di progettazione e di cantierizzazione della nuova stazione, si rivolgerà una particolare attenzione alle 
problematiche sulla viabilità da e per l’Ospedale San Luigi e alla definizione di idonee opere di completamento 
alla stazione, con particolare riferimento ai percorsi di collegamento tra la stazione e il Nosocomio, ai percorsi 
interni di collegamento tra i vari padiglioni ospedalieri. 
 
Il Presidente dà la parola al prof. Barbieri, il quale comunica che nella seduta del 28 luglio u.s., il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto dello svincolo di Chiomonte. 
  
Il prof. Villa interviene con un appunto in merito alle testate giornalistiche che affermano, in questi giorni, che 
la vera porta dell’Unione Europea per la Via della Seta cinese si trova nel polo intermodale di Mortara, 
tralasciando lo scenario dei nuovi tunnel di base alpini, che esprimono la loro importanza come centro del 
Corridoio Meditteraneo, nei collegamenti tra la Penisola Iberica e l’Est Europeo. 
 
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) all’ordine del giorno, comunicando che l’ing. Debernardi 
non è potuto essere presente all’odierna riunione. 
Procede pertanto a presentare un sunto dello studio elaborato dall’ing. Debernardi, inerente la verifica del 
Modello di esercizio per la tratta nazionale. 
Ad oggi la realizzazione della Nuova Linea Torino-Lione viene a comporsi di alcuni interventi la cui realizzazione 
è già stata decisa in via definitiva, che si affiancano ad altri, ancora oggetto di valutazione. 
Gli interventi già decisi in via definitiva includono, in particolare i seguenti: 
Sezione Transfrontaliera (competenza TELT) 

- Realizzazione del tunnel di base del Moncenisio e  interconnessione alla linea esistente a Bussoleno 

fine lavori 2029 – esercizio 2030 (CIPE 2015)  
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- Sospensione del tunnel dell’Orsiera tra Susa e Chiusa S.Michele (CIPE 2011, Accordo Italia-Francia 

2012) 

Tratta nazionale (competenza RFI) 
- Adeguamento della linea storica Bussoleno-Avigliana, di competenza RFI (L.71/2014) 

- Anticipazioni del PP - Tratta nazionale per il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM3 e SFM5): 

fermata Ferriera-Buttigliera Alta, stazione S. Luigi-Orbassano e fermate Quaglia-Le Gru-Grugliasco e S. 

Paolo-Torino  (CdP RFI-MIT Aggiornamento 2016) 

Le  opzioni progettuali oggetto di verifica comprendono gli interventi che seguono: 
Tratta nazionale (competenza RFI) 

- Sospensione della tratta Chiusa S.Michele-Avigliana (Galleria S.Antonio) 

- Conferma della variante “collina morenica” – lotto funzionale PP2011 N°1 

- Conferma della piattaforma logistica di Orbassano – lotto funzionale PP 2011 N°1 

- Sospensione della Gronda Merci di Torino 

Nodo di Torino (competenza RFI) 
- Potenziamento ed adeguamento del nodo di Torino al transito merci (S.Paolo, Stura-Settimo T.se, 

S.Paolo-Lingotto-Trofarello) 

- Adeguamento delle infrastrutture ferroviarie di connessione a Novara ed Alessandria (raccordo a 

portualità ligure e corridoio Reno-Alpi) 

Le opzioni decisionali ancora aperte costituiscono l’oggetto fondamentale della revisione del progetto (project 
review), per lo svolgimento della quale si rende necessaria una dettagliata verifica della capacità di 
circolazione delle singole tratte all’orizzonte temporale di messa in esercizio del tunnel di base (2030), 
riguardante nello specifico: 

• la capacità della piena linea nelle tratte Bussoleno-Avigliana ed Avigliana-bivio Pronda (linea storica e 
variante Collina Morenica) 
• gli impianti di circolazione potenzialmente critici (stazioni di Bussoleno ed Avigliana, bivio Pronda, scalo 
S.Paolo, prosecuzioni verso Torino Lingotto ed eventuali altre parti del nodo di Torino) 
 

Per semplicità e chiarezza metodologica, si è deciso che tali verifiche si sviluppino in due momenti successivi: 
1. esame della tratta di adduzione metropolitana (Bussoleno-Avigliana-Orbassano-Torino), con definizione 
di scenari di traffico riferiti alla sola direttrice della Valle di Susa, in relazione sia alla componente 
passeggeri (lunga percorrenza, SFM3, SFM5), sia alla componente merci (AFA, altri treni merci 
convenzionali od intermodali non accompagnati); 
2. estensione dell’analisi all’intero nodo di Torino, con riferimento sia alle prospettive generali di sviluppo 
del Sistema Ferroviario Metropolitano, sia alle esigenze di circolazione merci (itinerari Valsusa/Orbassano 
→Novara, Alessandria, Savona). 
 

La riformulazione delle decisioni assunte e da assumere in merito ai futuri sviluppi progettuali della Nuova 
Linea Torino-Lione, si basa su una approfondita analisi del Modello di Esercizio previsto per la Nuova Linea, ai 
diversi orizzonti temporali della sua attuazione, ed in particolare a quello della prevista entrata in funzione del 
tunnel di base (2030). 
A tale proposito, risulta opportuno procedere secondo due passaggi: 

- In primo luogo, predisponendo un quadro articolato delle circolazioni ferroviarie previste, lungo le 
tratte ferroviarie di Bassa valle (Bussoleno-Avigliana) e di adduzione metropolitana (Avigliana-bivio 
Pronda)  
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- In secondo luogo, sviluppando specifiche verifiche di capacità, utili ad evidenziare le eventuali 
condizioni delle tratte indicate e, quindi, l’eventuale necessità di misure correttive, finalizzate ad 
incrementare le prestazioni del sistema in corrispondenza dei suoi punti critici   

Su questa base, si potranno ipotizzare conclusioni orientative circa le priorità di intervento lungo la tratta 
nazionale di adduzione al Tunnel di Base, facendo riferimento dapprima alle tratte di adduzione al tunnel, e 
quindi all’intero nodo ferroviario di Torino, che rappresenta un punto di transito obbligato per tutti i convogli 
circolanti sulla NLTL/AFTL. 
 
Il Presidente dà la parola al dr. Stanghellini – Agenzia Mobilità Piemontese – il quale illustra le prospettive di 
evoluzione del SFM3 Torino-Susa/Bardonecchia e Servizio Ferroviario Metropolitano, valutando la situazione 
attuale (scenari analizzati nella prima fase dell’Osservatorio Torino Lione (Quaderno 03) e la realizzazione del 
cadenzamento linea Modane e nascita del Servizio Ferroviario Metropolitano e gli scenari futuri (scenari di 
evoluzione linea SFM3 – scenari di evoluzione Servizio Ferroviario Metropolitano). 
Nel corso dell’approfondimento del progetto di SFM e delle analisi condotte all’interno dell’Osservatorio, si è 
scelto il passaggio dell’intero sistema dal cadenzamento inizialmente previsto 20/40 minuti ad un 
cadenzamento a 30/60 minuti. 
Le ragioni della scelta di cadenzamenti multipli di 30 minuti sono: 

-  il cadenzamento più utilizzato in tutti i sistemi ferroviari;-  

- a differenza del cadenzamento a 40, è mnemonico e ripete i nodi di interscambio nell’arco della 

giornata; 

- rende più agevole la realizzazione di orari integrati con altri sistemi (sia bus che treni); 

- permette di integrarsi con i cadenzamenti presenti nelle regioni e paesi confinanti con il sistema 

piemontese (come, ad esempio, Lombardia e Svizzera); 

- è più equilibrato nell’uso dell’infrastruttura (sia nella capacità che nell’organizzazione delle stazioni);  

- permette, comunque, di inserire treni spot di rinforzo per coprire i picchi di domanda. 

Nel caso della linea Torino-Modane la scelta progettuale ha portato a privilegiare un cadenzamento orario 
esteso all’intera giornata e semiorario in Area Metropolitana. Per i picchi di domanda sono stati inseriti treni 
spot fuori cadenzamento. 
A dicembre 2011 è stato realizzato il cadenzamento dei servizi Torino-Susa/Bardonecchia che, di fatto, ha 
anticipato di un anno la nascita del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM). 
A dicembre 2012 nasce il Servizio Ferroviario Metropolitano, con le seguenti caratteristiche: 

 cadenzato: servizio cadenzato ogni 30 minuti in ora di punta e 60 minuti in ora di morbida; il servizio 

festivo è cadenzato biorario 

 omogeneo: omogeneità delle missioni e dei tempi di percorrenza 

 coordinato: nelle stazioni porta del nodo il servizio SFM si coordina con i servizi regionali [SFR] che 

hanno uno schema di servizio radiale centrato essenzialmente su Torino Porta Nuova 

 senza interruzioni: il servizio non ha interruzioni nell’arco della giornata grazie allo spostamento dei 

periodi di manutenzione programmata nelle ore notturne 

 uguale in entrambe le direzioni: in modo da servire anche gli spostamenti in “controflusso”, in 

direzione opposta a quella dei tradizionali spostamenti pendolari. 

Da dicembre 2012, l’SFM si è evoluto fino ad arrivare alla conformazione di dicembre 2016 con 8 linee. 
 
Date le caratteristiche acquisite dell’SFM, lo scenario evolutivo aggiornato prevede: 

- sfm3 Avigliana-Torino Stura/Aeroporto (con cadenzamento ogni 30 minuti) 
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- RV Susa-Torino (con cadenzamento ogni 60 minuti) 

- RV Bardonecchia-Torino (con cadenzamento ogni 60 minuti), con prolungamento biorario su Modane 

Lo scenario prevede la velocizzazione dei collegamenti tra le località di alta valle e media valle e Torino e allo 
stesso tempo un servizio frequente in area metropolitana. 
Lo scenario evolutivo rispetta i livelli produttivi e di servizio indicati nello scenario finale del Q03 
dell’Osservatorio; si tratta, quindi, di uno scenario che prevede un elevato potenziamento dell’attuale servizio. 
 
Il Presidente dà la parola al prof. Zucchetti – Università Bocconi – il quale interviene in ordine al trasporto 
delle merci attraverso l’arco alpino occidentale. 
Scopo del documento illustrato è fornire le informazioni necessarie per stimare la quantità delle merci che 
attraversano l’arco alpino occidentale, così da avere un riferimento oggettivo per stimare la capacità che sarà 
necessario assicurare alle linee di adduzione al nuovo tunnel di base del Moncenisio. 
Sono state esaminate attentamente le statistiche del commercio con l’estero, che forniscono la rilevazione dei 
flussi di merci che sono stati scambiati tra i diversi Stati, utilizzando fonti ufficiali, in particolare:  

- ISTAT, statistiche del commercio estero, fornite tramite il portale Coeweb 

- Eurostat, statistiche del commercio, fornite tramite il portale Eurostat Database 

- Nazioni Unite, statistiche del commercio internazionale, fornite tramite il portale UN COMTRADE 

L’anno di riferimento utilizzato è stato il 2015, perché i dati del 2016 sono ancora provvisori e perché per 
quello stesso anno sono disponibili i dati Alpinfo sul numero di treni transitati. 
 
Osservando la collocazione geografica dei tre Stati, Francia, Spagna e Portogallo, è evidente che, mentre 
l’interscambio tra Italia da un lato e Spagna e Portogallo dall’altro, attraversa solo l’arco alpino occidentale, 
una parte del flusso con la Francia può passare attraverso l’arco alpino settentrionale, sia perché quella è la 
direttrice naturale sia perché l’inefficienza del sistema di trasporto ferroviario Italia – Francia e la presenza di 
incentivi per il trasporto ferroviario in Svizzera attraggono una parte del trasporto. 
Il censimento periodico dei flussi di trasporto attraverso le Alpi, realizzato dall’Ufficio Federale dei Trasporti 
svizzero con la collaborazione di Francia e Austria nel 2014, fornisce informazioni puntuali e dettagliate. In 
particolare, attraverso le Alpi Svizzere transitano 38,72 milioni di tonnellate (2014) come somma dei traffici 
stradali e ferroviari; di queste, 2,17 milioni di tonnellate riguardano relazioni tra l’Italia e la Francia.  
È quindi possibile determinare con sufficiente precisione i flussi di traffico che attraversano via terra l’arco 
alpino occidentale per effetto dell’interscambio tra l’Italia da un lato e la Francia, Spagna e Portogallo; dal dato 
di interscambio totale è stato sottratto ciò che viaggia via condotta, mare e aereo e poi ciò che transita 
attraverso la Svizzera: si tratta di 30,7 milioni di tonnellate. 
I Paesi collocati a Sud Est dell’Italia che hanno come direttrice terrestre naturale l’arco alpino occidentale per 
raggiungere la Francia, la Spagna e il Portogallo sono: l’Albania, la Bosnia Erzegovina, la Bulgaria, la Grecia, la 
Croazia, la Moldova, la Macedonia, la Slovenia, il Kossovo e la Serbia. A essi si aggiungono l’Ungheria, la 
Romania e l’Ucraina che utilizzano il passaggio attraverso l’arco alpino occidentale per raggiungere la Spagna, 
il Portogallo e la Francia meridionale ma che transitano a Nord delle Alpi per i traffici da e per la Francia 
settentrionale. Per prudenza, i flussi di questi tre Paesi con la Francia sono stati esclusi dal conteggio. 
Con queste assunzioni, i Paesi posti a Est dell’Italia generano complessivamente con Francia, Spagna e 
Portogallo un volume d’interscambio di 20,3 milioni di tonnellate (2015).  
I Paesi che si affacciano sul mare trasportano una parte importante di questi traffici per via marittima: 
Eurostat valuta questi flussi in 12,9 milioni di tonnellate. 
Sottraendo dall’interscambio totale le merci trasportate via mare, si ottiene il valore dei flussi terrestri 
generati dai rapporti tra Spagna, Portogallo e Francia che interessano l’arco alpino occidentale dai Paesi 
collocati a Sud Est dell’Italia. Sono stati presi  in considerazione anche i flussi di traffico che riguardano 
l’interscambio tra l’Italia da un lato e il Benelux e la Gran Bretagna dall’altro.  
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Seguendo il procedimento già utilizzato, si sottrae il peso delle merci trasportate via mare e aereo, circa 10 
milioni di tonnellate pari al  36% del totale, giungendo a stimare i flussi terrestri in 17,6 milioni di tonnellate. 
Utilizzando anche in questo caso le informazioni fornite dall’Ufficio Federale dei Trasporti della Svizzera, si 
sottraggono le quantità che transitano dalla Svizzera. 
Il traffico con il Benelux è per la quasi totalità servito dai valichi, stradali e ferroviari, della Svizzera, mentre il 
traffico da e per la Gran Bretagna è servito in prevalenza dai valichi dell’arco alpino occidentale. 
La stima del traffico che attraversa l’arco alpino occidentale, è valutabile in 42,5 milioni di tonnellate l’anno 
(dato 2015). 
In merito all’analisi del traffico ferroviario che percorre la linea del Fréjus, è stato possibile effettuare una 
misurazione di precisione grazie alla base dei dati fornita da RFI, che contiene tutti i treni merci che hanno 
percorso la parte italiana della linea. 
Sono stati selezionati tutti i treni che hanno avuto come origine o destinazione le stazioni di Modane, Modane 
FX e il P.C. Fréjus. 
Il 12,2% di questi treni ha percorso la tratta senza trasportare merci: si tratta per la quasi totalità di locomotive 
isolate, utilizzate per portare o ritirare i convogli al punto di cambio di tensione (in territorio francese) e per 
raddoppiare o triplicare la trazione per superare la forte pendenza della linea. 
I treni carichi che transitano nel Fréjus provenendo dalla Francia sono per il 56% convogli merci convenzionali 
e per il 44% treni intermodali per il traffico combinato, sia accompagnato sia no. 
I treni merci che utilizzano, in tutto o in parte, la linea tra Orbassano e la galleria sono 9.823, perché 549 treni 
hanno origine o destinazione lungo la tratta. 
Il trasporto combinato sulla linea del Fréjus è operato da due imprese ferroviarie: Mercitalia Rail (gruppo FSI) e 
Cap Train (gruppo SNCF), che servono diversi operatori di trasporto intermodale, tra cui AFA Autostrada 
Ferroviaria Alpina, società compartecipata dalle due imprese ferroviarie che gestisce il trasporto sulla tratta 
Orbassano - Bourgneuf-Aiton. 
Si può affermare con certezza che l’arco alpino occidentale è stato attraversato nel 2015 da una massa di 
merci compresa tra 41 e 42 milioni di tonnellate. 
Ciò è avvenuto principalmente lungo tre direttrici stradali: il valico di Ventimiglia e i tunnel del Moncenisio e 
del Monte Bianco. 
Dalle analisi compiute, è possibile trarre alcune considerazioni conclusive: 
a) L’obiettivo condiviso a livello europeo è di conseguire una ripartizione modale che veda la ferrovia 
trasportare almeno il 50% del trasporto terrestre:  l’infrastruttura ferroviaria deve quindi assicurare una 
capacità di trasporto di almeno 20 – 25 milioni di tonnellate nel 2030 / 2050; 
b) Quest’obiettivo non è conseguibile senza un deciso incremento del peso utile trasportato dai treni, che sarà 
reso possibile dal mutato profilo altimetrico, ma che richiede una progressiva azione di miglioramento 
dell’efficienza; questo sembra essere il vero obiettivo sul quale concentrarsi negli anni di costruzione della 
nuova galleria di base. 
c) L’obiettivo di trasportare 20-25 milioni di tonnellate di merci con la ferrovia, con un sistema efficiente che 
operi 250 giorni pieni equivalenti l’anno, con carichi medi di 800 tonnellate utili e un fattore di carico elevato 
dell’80%, richiede il transito di un numero di treni compreso tra i 125 e i 156 treni giorno. Ciò conferma la 
previsione, indicata nel Modello di Esercizio – tappa 1 di circa 162 treni giorno. 
 
Il Presidente dà la parola all’ing. Vaghi di RFI, il quale presenta l’analisi di capacità della Linea Bussoleno-
Torino, rispetto al Modello di Esercizio – obiettivo all’orizzonte 2030. 
Scopo di tale analisi è determinare in maniera quantitativa l’idoneità o meno dell’infrastruttura attuale tra 
Bussoleno e Bivio Pronda, in riferimento al traffico ferroviario previsto ad orizzonte 2030, (attivazione tunnel 
di base del Frejus) considerando anche modifiche tecnologiche e modifiche infrastrutturali di piccola e media 
entità. 
Nella tratta Bussoleno – Avigliana, l’analisi di linea riporta che nella situazione di traffico e tecnologica attuale, 
la linea è intensamente utilizzata con sufficienti margini gestionali. 
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Con l’incremento di traffico atteso, l’attrezzaggio tecnologico attuale porterebbe la situazione a prossimità di 
saturazione, creando una situazione con margini gestionali decisamente ridotti.  
Sarebbe opportuno quindi rivedere il sistema di distanziamento per conseguire un distanziamento di 4’, che 
darebbe a disposizioni ampi margini gestionali.  
Qualora le condizioni planimetriche rendessero difficile l’estensione di un profilo di segnalamento da 4’ di 
distanziamento, un profilo da 5’ sarebbe comunque sufficiente per gestire la linea in presenza dei nuovi traffici 
con margini operativi sufficienti. 
Nella tratta Avigliana – Bivio Pronda, l’analisi a 5’ tiene conto della specifica di distanziamento ad oggi più 
gravosa, corrispondente alla tratta Collegno - Bivio Pronda. Nella situazione attuale, la tratta presenta ampi 
margini gestionali. 
Con l’incremento di traffico previsto, anche ipotizzando di adeguare le specifiche tecnologiche del tratto 
Collegno – Bivio Pronda alla tratta superiore per ottenere specifiche di 4’, già senza ipotesi di equidistanza del 
servizio regionale, la linea sarebbe in condizioni di prossimità a saturazione. 
L’affinamento dell’analisi ha comportato la stesura di una bozza di orario, impostato per integrazione di 
servizio, cioè con i treni SFM che partono da Avigliana subito a seguito del regionale per Torino, garantendo i 
trasbordi tra la Bassa Valle e la tratta metropolitana.  
Si noti il vincolo di orario dell’AV, dovuto alla differenza di percorrenza con il regionale senza fermate. Questo 
posizionamento è peraltro il meno impattante possibile sulla capacità della linea.  
È da notare inoltre che la struttura d’orario impostata, con le tracce AV poco successive alle tracce SFM a Bivio 
Pronda, comporterà probabilmente la necessità di rallentamento delle tracce AV in ingresso nel nodo di Torino 
qualora esse, come oggi, siano impostate su Porta Susa anziché su Porta Nuova. 
Ad Avigliana l’attestamento dei servizi SFM sarebbe da prevedersi sul terzo binario, pertanto il treno SFM in 
arrivo da Torino taglierebbe i flussi in arrivo da Bussoleno. Peraltro la situazione di orario indicata 
richiederebbe due binari di attestamento, ritenendosi troppo limitato un cambio banco di 8’. 
Si verifica che, in presenza dei tagli di Avigliana e bivio Pronda, non è possibile la stesura di un orario teorico 
che consenta la circolazione di tutti i traffici previsti; ciò è possibile invece ipotizzando un potenziamento 
infrastrutturale della linea storica, comunque non minimale, consistente nell’ottimizzazione della 
configurazione della stazione di Avigliana per il termine corsa dei servizi metropolitani e nella realizzazione di 
uno scavalco a bivio Pronda per l’ingresso dei treni merci allo scalo di Orbassano senza interferenze.  
L’utilizzazione che si crea è comunque molto elevata, per cui è stato opportuno procedere a simulazioni con il 
software Opentrack. È stata riprodotta l’infrastruttura che si andrebbe a realizzare, inserendo i segnali nella 
posizione esatta ed introducendo i parametri del loro funzionamento (tempistiche di disposizione al rosso e al 
verde). Sono state simulate trenta situazioni di traffico perturbato, ricorrendo allo storico dei dati misurati per 
riprodurre situazioni reali che si sono create in un mese di circolazione osservata, e si è effettuata una 
statistica sull’evoluzione dei ritardi, per capire se il sistema è in grado di riassorbirli in un tempo ragionevole 
oppure se essi si propagano e si ampliano, facendo presagire la necessità di soppressioni e limitazioni dei 
servizi.  
La tratta Bussoleno-Avigliana è risultata in grado di sostenere il Modello di Esercizio obiettivo in maniera 
stabile a condizione di prevedere interventi di potenziamento tecnologico; essi realizzano margini di capacità 
sufficienti anche per la realizzazione di ulteriori servizi nelle ore in cui non sono programmati servizi AV (ogni 
2h). 
Per la tratta metropolitana Avigliana-Bivio Pronda, nonostante siano  sono stati valutati anche 
condizionamenti di esercizio e offerta per il traffico merci e la realizzazione di opere comunque non minimali 
(scavalco a bivio Pronda, reimpostazione stazione di Avigliana, nuovi sistemi di distanziamento); il Modello di 
Esercizio obiettivo è risultato sostenibile solo in condizioni teoriche, con esercizio non perturbato o poco 
perturbato; in tutti i casi di perturbazione anche contenuta (di entità corrispondente a quanto si verifica oggi, 
nell’ipotesi ottimistica che l’incremento di traffico non generi ritardi superiori a quelli misurati attualmente), 
l’infrastruttura non consente un recupero dei ritardi sufficiente alla stabilizzazione della circolazione in 
ingresso al nodo di Torino, poiché non sono a disposizione margini di capacità sufficienti; pertanto è 
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presumibile una continua necessità di provvedimenti di soppressione per garantire la tenuta della circolazione 
complessiva. 
La disponibilità di quattro binari di linea tra Avigliana e Torino permette la separazione dei traffici 
transfrontalieri da quelli regionali e metropolitani e, in accoppiamento alla realizzazione di un sistema di 
distanziamento a 5’ tra Bussoleno ed Avigliana, il conseguimento del modello di esercizio desiderato senza 
condizionamenti a nessun tipo di traffico. Rimane comunque opportuna la sistemazione della stazione di 
Avigliana per l’ottimizzazione degli attestamenti SFM. 
 
Il Presidente ringrazia i relatori e ribadisce, alla luce di quanto esposto, l’importanza di sostenere le decisioni 
già assunte, in ordine alla galleria della collina morenica, con motivazioni tecniche inepugnabili. 
In uno scenario come quello appena descritto, il ruolo dei due Governi risulta fondamentale, nel guidare ed 
indirizzare un processo, finalizzato ad agevolare il successo in termini di trasferimento modale del grande 
progetto della Torino-Lione, oltre che nel gestire il  periodo di transizione di questa fase, che dovrà essere 
adeguato agli investimenti richiesti e ad un sistema solido e duraturo di incentivi che possano compensare le 
difficoltà del  trasporto merci ferroviario sulla Linea Storica. 
 
Il Prof. Barbieri condivide i contenuti di ciascuna presentazione e ribadisce l’importanza di sostenere la 
realizzazione della piattaforma logistica passante di Orbassano in stretto rapporto con la variante della Collina 
Morenica. 
 
Il prof. Villa condivide i contenuti di ciascuna presentazione e domanda, in ordine  alla presentazione sul 
trasporto merci attraverso l’arco alpino occidentale, se siano stati presi in considerazione i flussi di merci 
provenienti anche dalle diverse portualità e suggerisce che in tale  documento sia valutato anche l’aspetto 
politico dei trasporti in riferimento al territorio; propone altresì una revisione  dell’analisi costi/benefici. 
 
Il Presidente rimarca che in merito al tema delle portualità, in questi ultimi due anni, l’Osservatorio ha 
considerato la Nuova Linea Torino-Lione in un’area di riferimento che comprenda anche l’asse Reno-Alpi e le 
portualità ligure. 
In ordine ai flussi dei treni, ribadisce che, come esposto dal prof. Zucchetti, e come indicato nel Modello di 
Esercizio – tappa 1, al 2030 si considera un transito di un numero di treni compreso tra i 125 e 156 al giorno; 
ciò conferma la previsione di circa 162 treni/dì, con l’obiettivo conseguibile di un deciso incremento  del peso 
utile trasportato dai treni, che sarà reso possibile dal mutato profilo altimetrico.. 
Il documento del Modello di Esercizio  è ancora in fase di elaborazione, per essere approvato in Osservatorio 
nel mese di settembre. 
 
Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta dell’Osservatorio del 
19 giugno 2017; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è licenziata. 
 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 13.00. 


